
Geni spirituali

L'antica classe spirituale romana dei Gen, da cui il termine “Gentili” proviene da questo, affermava 
che si sposavano solo all'interno della loro stessa classe perché avevano sottoposti i rituali che 
avevano causato una trasformazione del loro sangue. E si sono sposati solo all'interno della 
propria classe per mantenere la purezza della genetica trasformata e mantenere il governo 
spirituale della società come l'aristocrazia. Questa era la ragione per l'aristocrazia Pagana, il 
termine significa Governo dell'Ari, gli Illuminati. Gen significa Serpenti.

Gli egiziani affermarono che la loro aristocrazia, il Djedi significa “Serpenti”, erano nell'immagine 
dell'umanità dell'Età dell'Oro. Venivano dalle linee del sangue degli Shemsu Hor, i governanti 
spiritualmente ascesi che uscirono dall'Età dell'Oro. La linea dei Raja dell'antica India Vedica 
proveniva dalle linee del sangue dei Rishi, gli esseri ascesi che provenivano dall'Età dell'Oro. 
L'antica epica indù menziona frequentemente i Raja che hanno i poteri di Siddhi. I Druidi erano 
governati dai Pendragon, lo stesso. Pendragon significa "Testa di Drago", il titolo druidico di ciò 
che il Faraone era per gli Egiziani. I Druidi furono documentati per avere poteri Siddhi e i capi della 
loro società furono chiamati Siddhie, il che significa che finirono il Magnum Opus, Siddhie è 
Siddha, uno perfezionato. Opus è di Opis, che significa serpente. È anche un nome per gli Dei.

Questo è il motivo per cui gli ebrei, che gestivano la chiesa cristiana, andavano dietro a intere 
famiglie per essere "streghe", da un termine che si riferisce a Vid che significa quelli con abilità 
spirituali. È passato geneticamente. La Torah ebraica ordina che la classe spirituale dei Gentili sia 
tutta uccisa come tattica di guerra contro i Goyim. Al Sinedrio ebraico viene anche insegnato un 
sistema di guerra spirituale da usare contro i Gentili e viene loro ordinato di condannare a morte 
tutti i pagani con la legge ebraica. Che è dentro le leggi ebraiche di Noè, gli ebrei ora si stanno 
muovendo per imporre il mondo e governano i tribunali internazionali da Israele per essere 
governati dalla legge talmudica dal Sinedrio un consiglio dei 70 rabbini.

La chiesa cristiana è il mantello ebraico per conquistare le genti Gentili, gli ebrei hanno ricevuto il 
loro personale Regno di Septimania in Europa dal (((Papa cattolico)) e i suoi vassalli cristiani e gli 
ebrei fingono di essere perseguitati. Mentre conducevano l'Europa con la Chiesa cattolica e il 
controllo delle banche, possedevano la ricchezza dell'Impero Cattolico. Nel frattempo i Pagani 
[Gentili] furono messi a morte nelle grandi Crociate dalla Chiesa cattolica ebraica, tutti finanziati da 
banchieri ebrei. Mentre gli ebrei avevano il loro Regno per se stessi.

Gli antichi hanno capito che le pratiche spirituali cambiano la genetica perché il sangue è in realtà 
fatto di luce, e il nucleo della genetica è luce eterica, l'effettiva frequenza del suono del codice 
genico è stata mappata e trasformata in suono da un laboratorio, corrisponde al suono di AUM. Il 
suono della luce eterica. Test su persone che hanno pratiche spirituali dal Chi Gong allo Yoga del 
serpente indù, mostrano che la loro genetica si è evoluta, il cosiddetto DNA spazzatura, ha attivato 
e causato importanti cambiamenti nel loro codice genetico. L'anima è l'elemento dell'etere e la 
“stampa blu” *(ndt vedi fondo) dell'anima è contenuta all'interno dei geni. Le modifiche apportate 
all'anima sono anche modifiche apportate alla “stampa blu” dell'anima all'interno del codice 
genetico, che apporta modifiche all'RNA e al DNA mentre la “stampa blu” fisica è anche stampe blu 
astrali ed eteree. Questo riflette come i corpi dell'anima, astrale e fisico sono tutti interconnessi e 
possono essere trasformati nel Corpo di Luce. Nel mondo antico Il Sangue Reale è la luce 
dell'anima e come la vera luce dell'anima si manifesta all'interno dei geni. Reale è di Raja che 
significa Nato di Luce. La luce spirituale dal provocare l'anima trasformata. Ra era un serpente 
Dio. Raja significa anche Nato del Serpente. C'è una ragione per cui l’elica DNA si riferisce al 
sistema di serpenti del Caduceo, l'anima.

A Est, Satana si chiama Soten Kurama, Soten che è anche Satana, significa Eterno, Ku significa 
Dio e Rama il Serpente di Luce, che è la luce dell'anima. Satana è chiamato così perché Satana è 
il creatore dell'Umanità Gentile, la nostra anima è stata creata da Satana.



Soten Kurama governa Shambala, che significa: “SHAM”, suono; “BA”, anima; “LA”, luce-sangue, 
nel lontano oriente “La” è il termine per il potere del serpente, anche Lu, da cui Lucifero proviene. 
Nell’est questo si riferisce alla trasformazione del sangue dal potere della luce spirituale.

I Sumeri affermarono che Satana, il Dio EA, creò l'umanità e donò agli umani il sangue degli Dei, 
EA dichiarò che creò l'anima Gentile con una struttura speciale per l'ascensione. I Sumeri 
affermarono che EA insegnò all'umanità la conoscenza dell'ascensione in modo da raggiungere e 
attivare il Corpo di Luce, l'anima divina e ascendere. Il termine Sumeru, il nome dei Sumeri, nel 
mondo antico si riferisce a Orione, dove provengono EA e gli altri esseri ascesi, gli Dei. Anche i 
Sumeri si chiamavano Ari. Da dove viene il termine Aryan.

I documenti sumerici affermano che prima che la devastazione globale avvenisse circa diecimila 
anni fa, quando il nemico attaccò il sistema solare, gli umani non morirono o invecchiarono 
fisicamente. Ci sono elenchi di Re che governano da migliaia di anni e che non muoiono 
semplicemente consegnando la governante perché volevano ottenere altre cose. È ora noto per la 
scienza della longevità, che gli esseri umani sono progettati per vivere per sempre il DNA, ma 
deve essere attivato per ottenere tale risultato, c'è un gene che rilascia la Telomerasi per prevenire 
l'invecchiamento fisico e perfezionare il processo, questo è stato trovato per essere fatto da 
pratiche spirituali. La realtà è che i geni sono geni spirituali. Quindi l'umanità con pratiche spirituali 
avanzate e lo sviluppo da tale non morirebbe. Come affermavano i testi sumeri, come tali. La 
Bibbia nemica ha però dentro di sé maledizioni sull'Umanità dove afferma che gli Umani sono 
condannati all'invecchiamento e morire fisicamente da Yahweh, il nemico. Gli ebrei nei loro testi 
occulti non ascendono, si reincarnano e hanno pratiche di base basate sulla loro anima aliena che 
sono tossici per i Gentili, ma non hanno la menzione di nulla come il Magnum Opus.
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Ndt:
“stampa blu” è la traduzione del temine inglese “blueprint” che significa, in questo contesto 
spirituale, una riproduzione di una conseguenza, o, a grandi linee, come “causa-effetto”. 
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